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13ª edizione

Ogni anno quando, mi accingo a presentare la nuova “stagione teatrale”, temo di essere 
ripetitivo,  ma questa volta no,  sono convinto e consapevole… amm fatt tridecie

Il numero 13 rappresenta la morte, la trasformazione, la rinascita.

E’ questo ciò che vogliamo darvi con la 13^ edizione della rassegna Amattori… Insieme 
Vito D’Agostino premio Pippo Schinco, dopo due lunghissimi anni che ci hanno visti pro-
tagonisti di un limbo di incertezza e di morte apparente: la rinascita del teatro amatoriale, 
la trasformazione con spettacoli anche per famiglie e bambini.
Siamo pronti allora ad aprire il sipario ai tanti spettacoli, ben 14, che o� riremo all’attento 
giudizio di chi da tempo ci segue, ci supporta e ci sopporta:  commedia, tragedia, comme-
dia musicale, teatro di denuncia, classico, umoristico e brillante. E da questa edizione striz-
ziamo l’occhio ai più piccoli con spettacoli prettamente a loro dedicati in collaborazione 
con Mulino d’Arte dopo una edizione “atto primo” dello scorso anno. Ma non è l’unica tra 
le novità del nostro cartellone, ci saranno anche due spettacoli fuori rassegna: “6 PERSO-
NAGGI IN CERCA DI AUTORE” portato in scena da una compagnia di professionisti ed a 
grande richiesta sarà replicato lo spettacolo “LE DUE SORELLE” della compagnia COLPI 
DI SCENA, compagnia stabile del Teatro Vida.
E ancora, i nostri premi alle compagnie partecipanti, oltre ai canonici premi Vito D’Agosti-
no (migliore spettacolo) e Pippo Schinco (migliore caratterista) si arrichiscono del premio  
MIGLIORE ALLESTIMENTO in memoria di Andrea Cicolecchia (musicista) e Peppino Ma-
rino (pittore).

Il signifi cato del numero Tredici può essere inteso sia in senso positivo che negativo:
“La superstizione è la poesia della vita.” (Johann Wolfgang Goethe)

Tredici buone ragioni cantava Zucchero Fornaciari e noi ne abbiamo fatto il refrain di 
questa stagione, voi  continuate a seguirci perché… “il cinema diverte, la televisione arric-
chisce il teatro è …VIDA”. Qualunque sia la scelta, è utile però ricordare che ai tempi del 
Totocalcio tutti hanno sognato di fare 13!!!

Il Direttore Artistico
Michele Mindicini
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OTTOBRE 2022

Malie “Sguardi di donne”

Compagnia teatrale
Retroscena
Altamura (Ba)

Cinque attrici, introdotte da una voce narrante, si alternano 
in altrettanti monologhi dando voce e corpo a slanci amo-
rosi, sussurri sognanti, inquietudini esistenziali, aspirazio-
ni infrante, memorie nostalgiche, grida di protesta, silenzi 
abissali. 
Storie diverse di donne diverse: ingenue, illuse, frustrate, 
ciniche, disincantate. 
Anime in cerca di riscatto, le cui storie, introdotte e dilatate 
da note musicali, sono espresse, tra realismo e visioni oni-
riche, con sorrisi aperti alla tristezza. 
Voci irriverenti, provocatorie ma profondamente autenti-
che di un universo femminile che in forme comiche, grot-
tesche, drammatiche mette in scena la “lirica della solitu-
dine”.

di Stefano Benni

Beatrice: Teresa Cicirelli
La Topastra: Marta Loiudice
Suor Filomena: Mariapia Antonacci 
Grimilde: Elisabetta Rubini
Attesa: Filomena Caso
Voce narrante: Angelo Michele Di Donna

Sguardi di donne
Monologhi per voci femminili 

Testi di STEFANO BENNI

MALÌE

Associazione Retroscena 
Altamura

 Teatro Vida
 Gravina in Puglia 

Costumi: Katia Santoro

Ideazione e adattamento scenico
Franco Vulpio



6

22
SABATO

OTTOBRE 2022

Il mago di Oz

Compagnia teatrale
Teatro Bertolt Brecht
Formia (Lt)

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblica-
to nel 1900, dal quale fu tratto il famoso fi lm del 1932 THE 
WIZARD OF OZ, lo spettacolo IL MAGO DI OZ ripercorre 
tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina 
annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surre-
ale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza 
convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. 
Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le orga-
nizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per 
farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici 
personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere !!!
Una coproduzione importante tra due compagnie storiche 
del Teatro di Figura riconosciute dal MIBACT, il TFU di Pe-
rugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia. Gli straordinari pu-
pazzi realizzati da ADA MIRABASSI si sposano con le comi-
che abilità attoriali del Brecht. Le scenografi e costruite, per 
dar vita ad una sorta di MACCHINA DEI SOGNI, da Marco 
Mastantuono e le musiche originali composte da Giordano 
Treglia, giovane compositore e polistrumentista. I costumi, 
di Marilisa D’Angiò ed il disegno luci di Antonio Palmiero 
completano una equipe di qualità per uno spettacolo ricco 
di sorprese.

di Frank Baum - Regia di Maurizio Stammati

del Teatro di Figura riconosciute dal MIBACT, il TFU di Pe-
rugia e il Teatro Bertolt Brecht di Formia. Gli straordinari pu-
pazzi realizzati da ADA MIRABASSI si sposano con le comi-
che abilità attoriali del Brecht. Le scenografi e costruite, per 
dar vita ad una sorta di MACCHINA DEI SOGNI, da Marco 
Mastantuono e le musiche originali composte da Giordano 
Treglia, giovane compositore e polistrumentista. I costumi, 
di Marilisa D’Angiò ed il disegno luci di Antonio Palmiero 
completano una equipe di qualità per uno spettacolo ricco 
di sorprese.



7

29 30
SABATO DOMENICA

OTTOBRE 2022

Vuoti a perdere

Compagnia teatrale
La Cricca
Taranto

“Vuoti a rendere” è il migliore fra i testi che Maurizio Co-
stanzo, giornalista, scrittore, anchorman, produttore e pro-
motore di teatro, ha regalato al palcoscenico. Una com-
media “leggera” capace di fare l’autopsia ad un cadavere 
eccellente: la giovinezza.  
I protagonisti, costretti da un fi glio egoista ad abbandonare 
la casa dove per vent’anni hanno condiviso tutto, dalle gio-
ie (pochine) ai fallimenti (parecchi), cercano ora di mettere 
in valigia, oltre agli oggetti di una vita, il bilancio di un’esi-
stenza in due. 
Lei, concreta eppure romantica, vorrebbe assecondare il 
fi glio prepotente; lui, classico can che abbaia senza mor-
dere, gli si oppone soprattutto in nome d’una personale 
battaglia per la propria dignità. 
Il dialogo spiritoso ma striato d’amarezza fornisce materiale 
ideale per una partita a due dai rimpalli irresistibili per un 
interrotto duetto di godimento sopra�  no. 

di Maurizio Costanzo
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NOVEMBRE 2022

Il cartastorie: un principe piccolo piccolo

Compagnia teatrale
TeatroP
Lamezia Terme (Cz)

Il racconto prende spunto dal Piccolo Principe di Antoine 
de Saint-Exupéry. Atterrato malauguratamente nel deserto, 
un pilota d’aerei fa la conoscenza di un ometto molto spe-
ciale. E fi n qui tutto come da copione. 
La nota storia del Piccolo Principe, però, viene tagliuzzata 
e rincollata, alla scoperta di incontri ed esperienze inedite. 
Il Principe piccolo piccolo racconterà, infatti, del suo viaggio 
nell’universo, di tutte le cose belle che ha visto e di chi ha 
conosciuto. 
Tanti i mondi sconosciuti: un pianeta innevato, uno pieno di 
pesci, uno sorretto dalle farfalle… e tanti altri ancora.
Lo spettacolo-laboratorio è guidato da due bu�   animatori 
Cartina e Maestro Carta. Quest’ultimo è un signore silenzio-
so e molto abile, che con la carta inscenerà manualmente 
le avventure che il Principe piccolo piccolo vorrà racconta-
re. Le sue sono autentiche magie, costruzioni molto curiose 
e di�  cili nella realizzazione che, incredibile ma vero, sono 
fatte solo di carta! 
Ad animare le costruzioni di carta, origami e kirigami, tal-
volta saranno proprio i bambini, partecipando così alla nar-
razione.

di Antoine de Saint-Exupéry - Regia di Piero Bonaccurso

Cartina e Maestro Carta. Quest’ultimo è un signore silenzio-
so e molto abile, che con la carta inscenerà manualmente 
le avventure che il Principe piccolo piccolo vorrà racconta-
re. Le sue sono autentiche magie, costruzioni molto curiose 
e di�  cili nella realizzazione che, incredibile ma vero, sono 
fatte solo di carta! 
Ad animare le costruzioni di carta, origami e kirigami, tal-
volta saranno proprio i bambini, partecipando così alla nar-
razione.
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NOVEMBRE 2022

Al Gran Cafè Chantant

Compagnia teatrale
Deiteatranti
Bisceglie (Bt)

Al Gran Cafè Chantant è un libero adattamento in 2 atti del-
la commedia in 3 atti di Eduardo Scarpetta Lu cafè chan-
tant. Narra gli espedienti per campare di un gruppo di te-
atranti di prosa classica alle prese con la “crisi del settore” 
di inizio novecento a causa dello straripante successo di 
una nuova forma di spettacolo, appunto il cafè chantant o 
in italiano ca� è concerto, per lo più formato da numeri di 
arte varia (recitazione, canto, ballo, giochi di prestigio ecc.) 
e rappresentato in locali nei quali si potevano consumare 
bibite e generi alimentari nel corso dello stesso spettacolo. 
Ai predetti artisti si aggiunge un pout-pourri di personaggi 
con le loro miserie e le loro vittorie, tra scappatelle, guap-
perie e discutibili ambizioni artistiche, il tutto condito da bat-
tute e divertenti gags per sorridere ed allo stesso tempo ri-
fl ettere su un particolare momento di crisi etico-sociale del 
tempo, sotto certi aspetti simile a quello dei giorni nostri.

di Eduardo Scarpetta



Corso Aldo Moro, 72 - Gravina (Ba)
tel. 080 3267720
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I favolosi anni ‘60

Compagnia teatrale
Artù
Bari

E’ un racconto brillante, leggero e comico  sul meridione 
degli anni ‘60.  
Miglior spettacolo di narrazione nel concorso Fita SCENA.0   
2018.
Primo spettacolo italiano andato in scena alla riapertura dei 
teatri, post covid, nella serata “Il capodanno del teatro” lu-
nedì 15 giugno alle ore 00.00.
Un racconto che evidenzia con leggerezza, vivacità e no-
stalgia le piccole tradizioni semplici, dai giochi per strada, 
alle tradizioni famigliari di una volta, al modo di vivere dei 
pugliesi fatto di semplicità, naturalezza e soprattutto di vera 
umanità. Con piccoli oggetti caratteristici e simpatiche in-
cursioni dialettali, gli attori intraprendono questo viaggio 
meraviglioso dove il fi lo conduttore di tutti gli argomenti 
toccati è “ non avevamo nulla ma non ci mancava niente”.U 
priise, la frascere, u verruzze , il supercinema, u sguinge e 
tanti altri vi aspettano.

Con Susi Rutigliano e Maurizio Sarubbi

di Emanuele Battista



27
DOMENICA

NOVEMBRE 2022

Ingresso ore 17.00
Sipario ore 17.30

A GRANDE
RICHIESTA
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DICEMBRE 2022

L’uomo dal fiore in bocca

Compagnia teatrale
La cantina delle arti
Sala Consilina (Sa)

È la drammaturgia pirandelliana più breve della sua innu-
merevole produzione.                   
Il tema centrale del dramma dell’uomo posto di fronte alla 
morte fa emergere alcune delle tematiche pirandelliane: il 
relativismo della realtà e l’incomunicabilità tra gli uomini. I 
personaggi che danno vita al dramma sono solo due: l’uo-
mo dal fi ore in bocca e un pacifi co avventore. 
Il dialogo si basa su argomenti legati alla quotidianità: l’a-
ver perso il treno per un minimo ritardo, le compere a cui 
gli uomini sono incaricati dalle mogli in vacanza, l’arte di 
confezionare i pacchetti da parte dei commessi dei negozi. 
Anime in pena. Ognuna con la sua croce, la sua angoscia. 
Il tempo scorre inesorabile per tutti. Per Lui. Per Lei. 
Ed anche per chi casualmente si ritrova nella loro angoscio-
sa storia.  Ecco, il tempo, giudice imparziale a cui tutti siamo 
legati. 

di Luigi Pirandello



Gravina in Puglia (BA) - Sede Legale: via Giacomo Lupi, 13
Sede operativa: via Pier Luigi Nervi, snc

tel/fax 080 2464636 - www.essebiservizi.it - info@essebiservizi.it



15

10
SABATO

DICEMBRE 2022

Cappucceto Rosso tutto da...ridere!

Compagnia teatrale
Teatro Zeta
L’Aquila

Un gruppo di giovani attori maldestri deve recitare la favo-
la di Cappuccetto rosso per un gruppo di bambini in una 
scuola di un paesino dell’entroterra abruzzese.
Purtroppo all’appuntamento giungono solo in tre, cioè la 
metà della compagnia.
Manca soprattutto la protagonista e lo spettacolo deve co-
munque andare in scena.
Uno dei tre maschietti sarà costretto a fare i ruoli femminili. 
In una successione di gag esilaranti e grottesche comincia-
no le prove.
Colpo di scena ad un certo punto la realtà si fonde con la 
fi nzione e i tre attori in prova nella piazza del paesino, in-
contrano, dopo assurdi colpi di scena, una serie di strani 
personaggi che ricordano quelli della stessa favola di Cap-
puccetto. Spettacolo tutto da ridere....

Drammaturgia e Regia di Manuele Morgese

contrano, dopo assurdi colpi di scena, una serie di strani 
personaggi che ricordano quelli della stessa favola di Cap-
puccetto. Spettacolo tutto da ridere....
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Otto donne e un mistero

Compagnia teatrale
Colpi di scena
Gravina in Puglia (Ba)

In una grande villa di campagna una ricca famiglia si prepara a 
festeggiare il natale.Suzon, che studia a Londra, torna a casa 
per trascorrere le vacanze; mamma Gaby, moglie di Marcel, è 
andata a prenderla dalla stazione. Ad attendere la primoge-
nita a casa ci sono un manipolo di donne: Mamy, sua nonna 
materna in sedia a rotelle; Chanel, la governante e anche tata 
di Suzon e Catherine; Louise, una domestica recentemente 
assunta da Gaby; Augustine, la nevrastenica zia materna, pro-
fondamente grata a Marcel per ospitare lei e la madre, ma 
invidiosa di Gaby; infi ne Catherine, sua sorella minore, un’a-
dolescente di 16 anni ribelle e sfacciata, molto legata al padre. 
La situazione apparentemente lineare, si veste di sospetti e 
misteri quando Louise porta la colazione in camera a Marcel 
e scopre con orrore che è morto e ha un coltello confi ccato 
nella schiena. Qualsiasi forma di contatto con l’esterno vie-
ne impedito dalle conseguenze di una forte nevicata, dai fi li 
del telefono recisi e dai cani che non hanno abbaiato. Tra le 
donne si fa sempre più forte il sospetto che l’assassino deve 
trovarsi in casa. Anche Pierrette, sorella di Marcel, giunta alla 
villa, viene coinvolta nella rete dei sospettati e dei misteri che 
si infi ttiscono a tal punto da vedere turnare tutte le donne di 
casa in una sorta di smallatrice. Una volta denudate dei loro 
gusci di protezione anche i loro segreti saranno rivelati.
Ma...chi ha ucciso Marcel?

di Robert Thomas

Dott.ssa Mariangela Aquila
biologa nutrizionista

Via E. Guida, 189/b  - Gravina in P. (Ba)
tel. 080 3250057 - cell. 320 8480075

infonutrizione@dottaquila.it
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GENNAIO 2023

I parenti terribili

Compagnia teatrale
Imprevisti e Probabilità
Formia (Lt)

“I parenti terribili” è il capolavoro drammaturgico dell’auto-
re francese Jean Cocteau. L’ispirazione della messa in sce-
na arriva da lontano, precisamente dal Museo del Prado di 
Madrid che espone il quadro di Paul Klee “La casa rotante”. 
L’azione si svolge all’interno della tela; la rappresentazio-
ne di una casa squarciata, costruita con linee distorte e di-
scontinue che incarnano pienamente le onde emotive che 
caratterizzano i rapporti contorti della famiglia che le abita: 
una madre ossessivamente innamorata del proprio fi glio 
fi no ad esserne gelosa; un padre assente che si sente un 
fallito e va alla ricerca di nuove emozioni al di fuori delle 
mura domestiche; una zia che ha rinunciato all’amore e alla 
vita perché persa dietro le sue manie e il suo enorme ran-
core verso la sorella. 
L’unico sprazzo di luce e di speranza in casa è proprio il 
fi glio ventenne, Michel, che ha incontrato una ragazza e ne 
è follemente innamorato. Ma quella che dovrebbe essere 
una gioia per lui e per i suoi familiari innesca un susseguirsi 
di gelosie, ripicche, livori assopiti negli anni che trasforme-
ranno tutto in una immane tragedia. 
Ci sono mille modi di amare, e non tutti sono sani. Ci sono 
altrettanti modi di fi ngere di amare, fi ngere a se stessi, fi n-
gere al mondo.

di Jean Cocteau
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GENNAIO 2023

La locandiera 2.0

Compagnia teatrale
Scene
Bari

#Lalocandiera2.0 è una commedia divertente e frizzante, 
ispirata a quella di Goldoni ma molto particolare, ambien-
tata ai giorni nostri: la protagonista Mirandolina gestisce un 
B&B con i social media, con i quali attrae avventori nelle 
sue stanze grazie alle sue belle forme e fattezze; lei non 
dà confi denza a nessuno come la Mirandolina di Goldoni e 
tenterà di sedurre uno degli ospiti della sua struttura ricetti-
va solo per fargli cambiare idea riguardo le donne, a�  nché 
impari ad apprezzarne la loro sensibilità e capacità, anche 
perché,  lei preferirà invece, la compagnia di coppia della 
sua fedele serva Fabrizia. 

di Carlo Goldoni
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FEBBRAIO 2023

Riccardo III

Compagnia teatrale
Artemisia
Bari

Riccardo III rappresenta l’essenza del potere spietato, il 
simbolo dell’uomo che punta l’obiettivo con determinazio-
ne, senza umani cedimenti, con la capacità, sublime sensa-
zione, di compiere le proprie malefatte, divertendosi.
È la sua capacità istrionica, nutrita da quell’ironia maligna, 
da quello spirito be� ardo e crudele, che costituisce la ca-
ratteristica psicologica del protagonista del Riccardo III di 
William Shakespeare.
Attraverso il racconto di un sovrano e� erato e ambizioso e 
della sua inesorabile disfatta, Shakespeare descrive il de-
siderio spasmodico di potere che attanaglia l’animo uma-
no, e le conseguenze nefaste di una smisurata volontà di 
riscatto. 
Riccardo III stabilisce con gli spettatori un rapporto privile-
giato; li mette a conoscenza dei suoi piani, delle sue strate-
gie, appalesa il proprio intento: la conquista del potere ad 
ogni costo

di William Shakespeare

TEATRO VIDA
4-5 febbraio 2023

 

prenotazione obbligatoria  
mail artemisiaquattro@gmail.com
cell. 349 1526632-340 2944808

progetto grafico di Rosanna Pucciarelli, illustrazione di  Florisa Sciannam
ea Regia

Ernesto Marletta
In ordine di apparizione

Ernesto Marletta
Enrico Milanesi Amendoni
Luca Amoruso
MMaria Pina Guerra
Pino Matera
Maria Passaro
Mariella Lippo
Vincenzo Raguseo

Costumi
Angela Gassi

Scene e disegno luci
Alessandro Jacovelli

Audio Luci
Simone Bracci

ARTEMISIA TEATRO
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FEBBRAIO 2023

Sette streghe per Bianca

Compagnia teatrale
Colpi di scena
Gravina in Puglia (Ba)

La famosa storia di Biancaneve, sviluppata in un luogo ed 
un tempo non ben identifi cati, narra di Alteria, matrigna di 
Biancaneve che, invidiosa della bellezza e genuinità della 
sua fi gliastra (Biancaneve), farà di tutto per eliminarla. 
Alteria rappresenta insieme alle altre streghe, i peccati ca-
pitali: SUPERBIA, IRA, GOLA, PIGRIZIA, INVIDIA, LUSSURIA, 
AVARIZIA. 
Alla malvagità di questi personaggi si contrappone la spon-
taneità dei boscaioli, personaggi spontanei ed allegri.
A fare da cornice a questo quadro, vedrete sul palco una 
serie di altri personaggi con caratteristiche e peculiarità dif-
ferenti, ciascuno dei quali indispensabili a far sì che il bene 
trionfi  sul male.

Regia di Michele Mindicini

trionfi  sul male.
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FEBBRAIO 2023

Così è (se vi pare)

Compagnia teatrale
Volti dal Kaos
Palermo

Uno dei due mente. O forse no. Chi è il pazzo? Il genero, 
l’impetuoso signor Ponza, oppure la suocera, la mite signo-
ra Frola. E, soprattutto, perché nessuno in paese ha mai 
visto la signora Ponza, che il marito tiene rinchiusa in casa 
permettendo alla madre di vederla solo da lontano? 
La vicenda si dipana come un giallo nella messa in scena 
che rappresenta un adattamento dell’omonima commedia 
pirandelliana del 1917: i “due” protagonisti cercano di nar-
rare la loro singolare situazione dinanzi a un coro di per-
sonaggi che non si limita a fare da sfondo ma che assume, 
di volta in volta, l’identità dei vari personaggi del dramma. 
In un salotto borghese che si confi gura come una came-
ra di tortura, man mano che si sviluppa la storia la realtà 
dei fatti, anziché chiarirsi, s’ingarbuglia sempre di più fi no 
all’ultima, sconvolgente, rivelazione: e se la verità non fosse 
quella che noi crediamo?
O se, al contrario, la verità fosse proprio quella che ciascu-
no di noi crede tale? L’autore girgentino, e questa singolare 
rappresentazione insieme a lui, conclude la sua narrazione 
confessando agli spettatori un inquietante segreto. 
O forse no?

di Luigi Pirandello
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Sabato
Ingresso ore 20.30
Sipario ore 21.00

Domenica
Ingresso ore 17.00
Sipario ore 17.30

IN 
ESCLUSIVA
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MARZO 2023

Matrimoni sospesi

Compagnia teatrale
30allora
Casagiove (Ce)

Il testo “Matrimoni sospesi” di Crescenzo Autieri getta l’a-
mo su diverse problematiche amorose e ad abboccare 
sono coppie in crisi le cui storie galleggiano su una oramai 
consumata incapacità di comunicazione, divenendo quel-
la la virgola che mette le pause tra una delusione ed una 
certezza. 
Fà da contraltare il nobile sentimento che lega due giovani 
innamorati dell’amore, che vivono la loro passione alla luce 
del sole e sono consapevoli di poter superare ogni pregiu-
dizio ed etichetta. 
Il testo  a� ronta inoltre il tema dell’amicizia che assume ri-
svolti e fi ni di� erenti, ed è fronteggiato anche il rapporto 
tra padre e fi glio: il primo in continua lotta con la sua nuo-
va compagna, che non vuole alcun legame con la sua vita 
precedente (fi glio compreso), il ragazzo, invece, che anco-
ra spera in un riavvicinamento tra la madre ed il padre se-
parati da tempo. 
“Matrimoni sospesi” prende letteralmente a schia�   lo spet-
tatore; il fi lone genuino e comico accompagna tutta la tra-
ma ma le nude verità giungono come una macchina lancia-
ta a folle corsa, senza avere paura di niente e di nessuno.

di Crescenzo Auteri
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Dejavù

Compagnia teatrale
La Lira
Casamassima (Ba)

Dèjá vu è una scoppiettante commedia musicale con pro-
tagonista Bianca, una giovane imprenditrice trasferitasi al 
sud Italia con la sua famiglia pochi mesi dopo una memora-
bile vacanza tra le isole del Mediterraneo Orientale.
Giunta in Puglia ha deciso di aprire un ristorante di cuci-
na greco-pugliese, tentando la fortuna. In occasione del 
suo trentesimo compleanno le sue due folli amiche Ester 
e Clara, conosciute proprio in terra ellenica, le faranno una 
sorpresa dando una sferzata di novità al suo cuore e alla 
sua carriera. 
Arricchita da atmosfere e colori del Mediterraneo, la com-
media condurrà lo spettatore in un viaggio sonoro tra le più 
famose canzoni degli anni Ottanta contaminate dai suoni 
della musica popolare pugliese. 
E chissà se scopriremo come Bianca riuscirà a far quadrare 
fi nalmente i conti con Diego, amore impossibile e travagliato.

di Alessandro Iacovelli
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Colpevoli innocenti

Compagnia teatrale
Teatro Mio
Vico Equense (Na)

Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro di Luisa Bossa  
“Donne in carne e ossa”. Il libro narra le vicende di cinque 
donne, cinque storie di coraggio e di disagio. 
Nella  nostra riduzione teatrale o ne abbiamo rappresenta-
to solamente quattro. Sono donne del sud, istintive e san-
guigne. In ognuno dei cinque racconti, la donna in quanto 
“femmina”è violentata nello spirito, sopra� atta nella sua 
dingnità fi no al punto di costringerla  alla ribellione e diven-
tare da innocente che è …colpevole. 
Sono storie vere anche se trasfi gurate dalla penna dell’au-
trice. Dal magma di una scrittura incalzante, profonda, 
emergono così la pasticciera Annina, che non accetta le 
molestie al suo garzone di bottega; Cristina, che a suo 
modo si ribella ai soprusi dell’usuraio che vuole approfi t-
tare di lei; e poi Concettina, che sfi da le regole della realtà 
chiusa e malavitosa in cui vive, scegliendo la morte come 
fuga da un amore impossibile. 
Infi ne c’è Melania, ragazza madre che squarcia il velo di 
silenzio e vergogna che l’ha avvolta e fa il nome del sacer-
dote padre di suo fi glio. Questi racconti presentano donne 
indimenticabili, in carne e ossa.

di Luisa Bossa



PREZZI STAGIONE TEATRALE  AMATTORI INSIEME

• biglietto intero  €  15,00

• biglietto ridotto (over 70 anni e under 25)   €  10,00

• abbonamento intero  € 150,00

• abbonamento ridotto (over 70 anni e under 25)  € 100,00

PREZZI TEATRO PER FAMIGLIE

• biglietto singolo  €  7,00

• abbonamento € 20,00
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Pancake a colazione

Compagnia teatrale
Colpi di scena
Gravina in Puglia (Ba)

“Pancake a colazione” è una commedia romantica incen-
trata sul confl itto interiore alla base del processo di coming 
out. Protagoniste sono due donne che, a�  ancate dai loro 
pensieri, si destreggeranno in un’inesplicabile situazione, 
facendo venire a galla la realtà di desideri e paure, ma so-
prattutto cercando di fuggire dalla loro inevitabile attrazione. 
La commedia inizia con la disperata ricerca di Paola, da 
poco single, di un nuovo coinquilino. 
All’annuncio, risponde Silvana, collega di Paola e dichiarata 
lesbica, che ha un urgente bisogno di trovare una nuova 
sistemazione poiché, dopo aver litigato con la famiglia a 
causa del suo coming out, decide di andarsene di casa. 
Tra le due donne c’è un precedente: un bacio dato duran-
te una festa di Capodanno. L’incontro per la visita dell’ap-
partamento non fi nisce come sperato e ciò porta Silvana a 
fermarsi per la notte. Grazie ad un sogno, i pensieri delle 
due donne riescono ad incontrarsi e a vivere un ricordo 
romantico. Al loro risveglio Esse e Pi, così sono chiamati i 
pensieri delle ragazze, cercheranno di metterle al corrente 
dei loro sentimenti cercando di ricordare loro le esperienze 
passate, le cose che hanno in comune e la loro evidente 
attrazione. Riusciranno nella loro impresa?

di Stefania De Ruvo
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